BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0

P.01/17

Alla
CAMERA DI COMMERCIO di TORINO
Via Carlo Alberto 16
10123 TORINO

DOMANDA CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2017
DA ALLEGARE, integralmente compilato, AL MODELLO BASE GENERATO DA WEBTELEMACO CONTESTUALMENTE
ALL’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA DALLE ORE 8:00 DEL 5 Dicembre 2017 ALLE ORE 12:00 DEL 16 febbraio
2018

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _______________________________
residente in ___________________________________ via ________________________________
titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
o unità locale beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede) in ___________________(TO)
via________________________________________________________________________
CAP _______________ telefono ______/_________________
e-mail _____________________________________________
sito Internet ________________________________________
codice fiscale o partita IVA _______________________________________
indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali (indicare lo stesso indirizzo pec
inserito nel modulo di procura se utilizzato)__________________________
Nr R.E.A. ______________________________

Referente dell'impresa per la richiesta di voucher (se diverso dal dichiarante)
Cognome e nome:
__________________________________________________________________________________
n. di telefono: ___________________ n. di fax __________ e-mail: _________________________
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CHIEDE
la concessione del voucher di cui al Bando denominato “Bando Voucher digitali I4.0- Anno 2017”, approvato con
delibera n. 167 del 14/11/2017 da parte della Giunta della Camera di Commercio di Torino, per la realizzazione
delle seguenti iniziative focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia
Industria 4.0 (BARRARE UNA O PIU' LETTERE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DA REALIZZARE. NB:
LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE DI CONSULENZA E’ OBBLIGATORIA):
✔

A) servizio di consulenza di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del Bando denominato “Bando Voucher
digitali I4.0- Anno 2017”,
B) corso di formazione di cui alla all’articolo 9 comma 1, lettera b) del Bando denominato “Bando Voucher
digitali I4.0- Anno 2017”,
DICHIARA:
Di aver preso visione del bando camerale in base al quale richiede il beneficio, accettando integralmente
i criteri e le modalità in esso contenute;
Che l’impresa richiedente si impegna a non opporsi ai controlli di cui all’art. 17 del Bando;
Che l’impresa richiedente è attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

(solo nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di
Torino al momento della domanda):
Che l’impresa richiedente si impegna ad ottenere sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale
della Camera di Torino prima della liquidazione del voucher.
Di
ESSERE IN POSSESSO
NON ESSERE IN POSSESSO
Del rating di legalità (v. art. 15 del Bando)
Che l’impresa richiedente ha assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla
salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
DICHIARA INOLTRE

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, DPR 445/2000)
Consapevole che le dichiarazioni sottostanti non veritiere e la falsità negli atti comportano l'applicazione
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Che l’impresa richiedente appartiene a una delle seguenti categorie (contrassegnare una delle
condizioni):
MICROIMPRESA
PICCOLA IMPRESA
MEDIA IMPRESA
Così come definite dall’Allegato I al Regolamento UE nr. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014
(pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/06/2014).
Che l’impresa richiedente non si trova in stato di difficoltà (ai sensi dell’dell’art. 2 punto 18 del
Regolamento 651/2014 della Commissione europea)
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Che l’impresa richiedente
o

non ha usufruito di servizi di consulenza in materia di innovazione nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari,

o

ha usufruito di servizi di consulenza per un importo pari a ………… euro nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003
Ai sensi del D.lgs 196/2003:
1. il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria della domanda e dell’eventuale concessione del
voucher camerale e il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato avvio del suddetto procedimento;
3. i dati potranno essere comunicati a:
a) CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici
(MIP) mediante l’attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto);
b)Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
4. il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, con sede in
Via Carlo Alberto, 16 -10123 Torino

DICHIARA ALTRESI
1.

Di aderire al progetto denominato_______________________________________________;

2.

Di scegliere il seguente Responsabile tecnico di progetto:

denominazione_________________________________________________________________
con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______
città _______________provincia __________________________ CAP____________________
tel. _________________ fax _________________ e – mail ____________________________
ALLEGA
I seguenti file in formato pdf (se non diversamente specificato) firmato digitalmente:
 Modulo SCHEDA PROGETTO (P.02/17) redatta dal SOGGETTO PROPONENTE
 Dichiarazione del Responsabile tecnico di possesso dei requisiti previsti nel bando (Modulo P.03/17)
Lugo / Data _______________________________________

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE - il presente documento è sottoscritto con firma digitale del titolare o legale
rappresentante dell’Impresa che presenta la domanda di ammissione al bando, ovvero da altro soggetto intermediario che
contestualmente dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, anche penali,
nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, di essere delegato a sottoscrivere e trasmettere in via telematica il presente
documento. Ove la firma digitale sia stata apposta dall’intermediario, con la sottoscrizione del presente documento egli si impegna
anche ad esibire tempestivamente alla Camera di Commercio di Torino, su eventuale richiesta della medesima, idonea
documentazione comprovante la delega alla sottoscrizione e trasmissione telematica attribuita dal titolare o legale rappresentante
dell’Impresa indicata nella presente domanda.
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